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Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU)  Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926 

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it      Email: comune.serrenti@tiscali.it 

 

Servizi Sociali 
Biblioteca, Scuola 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Estremi della nomina: Decreto del Sindaco n. 6 del 30.04.2020 

       

Registro di Settore: 62 Registro Generale: 265 

Data Adozione: 28/05/2020 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RICHIEDENTI UN CONTRIBUTO 

INTEGRATIVO ALLE SPESE DI LOCAZIONE PER I MESI DA GENNAIO AD APRILE DELL’ 

ANNO 2020 - LEGGE 431/98 ART. 11 -FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO 

ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE:  

• Con Deliberazione C.C. n. 7 del 04.02.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-

2022; 

• Con Decreto del Sindaco n. 6 del 30.04.2020 si è proceduto alla nomina dei Responsabili 

dei Servizi, con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza, fino al 30.06.2020; 

PRESO ATTO delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal 

combinato disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, 

dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e dalla Deliberazione G.C. n. 

19 del 10.04.2020 recante “Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti: approvazione 

schema di riorganizzazione e indirizzi operativi”;  

Richiamata la Legge 9 dicembre 1998, n.431, che con l’articolo 11 ha istituito, presso il Ministero 

dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione 

“Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo”;  

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 che stabilisce i requisiti minimi 

necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione; 

Richiamata la delibera della giunta regionale n. n.20/1 del 17/04/2020 e suoi allegati 1 e 2;  
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Considerato che l’allegato 1 stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al Fondo 

Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art.11 della legge n.431 

del 1998 a favore dei comuni della Sardegna; 

Considerato che l’allegato 2 stabilisce i criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di 

determinazione dei contributi, art.11 della legge n.431 del 1998 e D.M. 7 giugno 1999; 

Considerato che con determinazione di questo servizio n.39/200 del 28/04/2020 è stato 

pubblicato il bando di concorso e il modulo di domanda; 

Considerato altresì che alla scadenza del bando risultano presentate n.8 domande di cui n.2 

risultano prive dei criteri stabiliti dalla RAS nella delibera della G.R. sopraddetta; 

Vista la graduatoria provvisoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrante 

che esprime un fabbisogno di € 6.184,71 per i mesi da gennaio ad aprile 2020; 

Ritenuto doverla approvare; 

 

D E T E R M I N A 
Di procedere per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, alla pubblicazione 

della graduatoria provvisoria dei richiedenti aventi diritto all’assegnazione di contributi integrativi 

per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso 

alle abitazioni in locazione per i mesi da gennaio ad aprile 2020; 
Di dare atto che la somma di € 6.184,71 esprime il fabbisogno, richiesto dagli aventi diritto per i 

mesi da gennaio ad aprile, che questo comune invierà alla RAS; 

Di dare atto altresì che le somme definitive, da assegnare ai beneficiari, saranno determinate solo 

dopo l’assegnazione, a questo comune, del contributo da parte della Regione Autonoma della 

Sardegna e dell’avvenuto incasso di tale somma da parte dell’Ufficio Ragioneria; 

Di disporre, la pubblicazione all’albo pretorio del Comune, affinché gli interessati possano 

prenderne visione; 

Di dare atto che sul presente provvedimento è stato esercitato il controllo preventivo di 

regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’rt.147  

bis, comma 1, del D.L.gvo n.267/2000 e ss.mm. ii.; 

Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente 

atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile 

di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto; 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Internet Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013; 

Di disporre la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione 

dedicata alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale 

della trasparenza ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
L’Istruttore: Picchedda Laura Il Responsabile del Servizio 

F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu 

  

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizi Sociali attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, 

nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
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Data 28/05/2020 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COSSU MARIA GIUSEPPINA;1;167450762146509003267363284214886872186


